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Allure, la nuova collezione Appiani 

al Cersaie

Letto 33 volte

25/09/2015 - Al Cersaie 

presenta la nuova collezione di decori 

Allure, realizzata con tessere in 

mosaico ceramico 1,2x1,2. Quattro nuovi 

decori ognuno in due versioni di colore. 

Una potenzialità senza limiti per 

personalizzare qualunque parete o 

elemento architettonico. Ad ogni 

soggetto il giusto decoro, il giusto 

formato.
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La Monopressocottura consente di 

ottenere prodotti ceramici dalle 

caratteristiche pressocchè uniche: smalti 

e argille, precedentemente atomizzati, 

vengono uniti per compenetrazione 

mediante pressatura a secco. Il ciclo di 

cottura a temperature di oltre 1200 °C 

pone in risalto le eccezionali qualità 

estetiche, di durata e di resistenza del 

prodotto. Queste caratteristiche rendono 

tali prodotti ideali per molteplici 

applicazioni, sia in interno che in 

esterno, sia per pavimenti che per 

rivestimenti.

L’aspetto: lati perpendicolari e leggera 

stondatura della superficie smaltata, 

smalto totalmente coprente, lucido, 

opaco e naturale. La manutenzione:

lo smalto non trattiene lo sporco, igiene 

totale, facile pulizia. Le

caratteristiche: elevata resistenza agli 

urti, alle macchie e alle abrasioni, 

superfici resistenti agli agenti chimici e 

alle muffe. La versatilità: adattabilità 

ad architetture di qualsiasi forma, 

cambia l’aspetto colorico a seconda del 

fugante utilizzato. L’ambiente:

innovazione tecnologica, controllo delle 

fasi del ciclo produttivo, costante 

impegno per la tutela dell’ambiente, 

prodotti Appiani 100% made in Italy.
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